
 

 
 
 
 
 

 

All'Albo Istituzionale 

                                                                        Al Sito Istituzionale 

                                                      Agli  Atti 
 

 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE all’attuazione del 

progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 

per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 

4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti e laboratori” 

 

 CUP E89J21013950001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del Ministro 

dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290 

CONSIDERATI i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’articolo 32 del 

decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 

69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; e che con l’emanazione del Decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il 

relativo riparto dei fondi per l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della 

suddetta norma; 

VISTA la nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.50607 del 

27/12/2021;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08.02.2022;  

ACQUISITO il CUP come da template - CUP: E89J21013950001 

ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BOTTA” 
Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel.  0921 421242 

     Mail: paic8aj008@istruzione.it  PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it 
     Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008 
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INFORMA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata al finanziamento di € 9.423,20 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 

n. 69 e del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione 

territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, 

n. 290. 

 

PROGETTO CUP Progetto Importo autorizzato  progetto 

Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Articolo 32 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle 
regioni del Mezzogiorno. 

E89J21013950001 € 9.423,20 

 

L’obiettivo del progetto è quello di garantire il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi digitali per la realizzazione di ambienti 

funzionali  alla fruizione della didattica digitale integrata. 

 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo 

dell’Unione Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Antonella Cancila 

 

 
 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 

 


		2022-06-30T09:17:11+0200
	ANTONELLA CANCILA




